
                  

 

A. S. T. D. Etna Shooting Club Catania 

in collaborazione con la Federazione Italiana 

Tiro Dinamico Sportivo 

Vi Invita alla: 

1°prova FITDS STEEL Championship 2012 

 

Sabato e Domenica 24 – 25 Marzo 

2012 

 

Numero 6 Stages     -    145  colpi minimi 

 

Doppio turno (mattino e pomeriggio) l’iscrizione è aperta ai soli 

soci tesserati FITDS (agonisti /amatori) 

 

Match info e contatti: 

mirabellaarmi@hotmail.it Tel. 347/6248057 – 347/6226686 -393/9468060 

 

Responsabile organizzazione : Giunta Carlo 

 

Match Director : Mirabella Francesco 

 

Data della competizione : Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2012 

 

Orario turni di tiro: primo turno: ore 08.00secondo turno: ore 12.30 

 

Luogo della competizione: Campo di Tiro Sigonella ( Catania ) 

mailto:mirabellaarmi@hotmail.it


Indirizzo SP 106 Km 5,5 Belpasso ( zona Sigonella CT) 

 

Modalità d’iscrizione e pagamento: tramite portale MA.RE.  

 

Quota d’iscrizione: singolo “event” in una sola divisione € 43,50;successivi rientri 

in un altro “event” e/o division € 20,00 in aggiunta al quale sono ammessi al max. 

2 rientri. NON è possibile disputare il match in più eventi/divisioni in un unico 

turno di tiro (mattino o pomeriggio) 

 

Numero max. tiratori ammessi: 7 tiratori per gruppo; 42 tiratori per turno 

(mattino o pomeriggio); 84 tiratori al giorno; 168 tiratori match-capacity. 

 

Munizioni ammesse: a cura di ogni singolo tiratore; libero uso di 

qualsiasi tipo di palla;  

Proibite munizioni con palla spinta a velocità inferiori a 750 fps. 

 

Numero colpi minimi: 145 

Esercizi che compongono il match: 

6 stages:  Showdown, Smoke &Hope, Outer Limits, Accelerator, Pendulum, 

                Speed Option. 

 

Ufficiali di Gara: A cura degli organizzatori: secondo quanto stabilito dal 

Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship 

 

Regolamento: SCSA-USPSA attualmente vigente, integrato dal Regolamento 

Sportivo FITDS Steel Championship 

 

Divisioni riconosciute: Come da Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship 

attualmente vigente 

 

Classifiche e premiazioni:  

Classifiche: Rimfire-EventOverall, Main-EventOverall, DivisionOverall, Stage Overall, 

CategoryOverall; 

Premiazioni: come da Regolamento Sportivo FITDS Steel Championship 

attualmente vigente 

 

Possibilità di ristoro sul campo:  punto di ristoro a cura dell’organizzatore 

 

NOTA BENE : Tutti i tiratori devono essere in regola secondo la legge Italiana per 

quello che riguarda i permessi e il trasporto di munizioni e armi e per l’utilizzo 

dei calibri consentiti.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle 

norme in vigore. 

 

Indicazioni per raggiungere il campo: 

Dalla Autostrada Catania – Palermo : uscita Motta S. Anastasia, immettersi sulla 

Catania – Enna direzione Enna ( DX) – proseguire sino al ponte sul fiume Simeto, 

appena oltrepassato girare a SX ( SP 106 ) proseguire sino al KM 5,5:  

Benvenuti alla AS Tiro Dinamico Etna Shooting club CATANIA 



Alberghi: Agriturismo Portiere Stella  - Paternò tel. 095/203276 – 339/3378809 

                   www.masseriaportierestella.it 

 

                   hotel Sigonella Inn   contrada Fontanazza 95040 Motta S. Anastasia 

                   tel. 095/7130013 

                   www.hotel-sigonellainn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masseriaportierestella.it/
http://www.hotel-sigonellainn.it/


AS TIRO DINAMICO ETNA SHOOTING CLUB CATANIA 

Gara del 24/25 Marzo 2012 

 

 

 
 
PROCEDURA - all’interno del box, posizione surrender: al segnale di start il tiratore 
ingaggia tutti i bersagli any-order, ad esclusione dello stop-plate che deve essere 
ingaggiato per ultimo; l’esercizio e’ composto da 5 string: viene scartata quella col 
tempo peggiore e la somma dei rimanenti 4 tempi rappresenta lo score dell’esercizio; 
PENALITA’ – ad ogni miss e/o errore di procedura viene attribuita una penalità di 3 
secondi; ANGOLI DÌ SICUREZZA – 45° in elevazione e 180° laterali; le divisioni 
RIMFIRE partono in posizione low-ready puntanto/mirando l’apposita bandierina. 
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AS TIRO DINAMICO ETNA SHOOTING CLUB CATANIA 

Gara del 24/25 Marzo 2012 

 

 

 

PROCEDURA - all’interno di un box, posizione surrender: al segnale di start il tiratore 
ingaggia tutti i bersagli any-order, ad esclusione dello stop-plate che deve essere 
ingaggiato per ultimo; l’esercizio e’ composto da 5 string: due devono essere 
eseguite da un box, e due dall’altro: al concorrente viene data facoltà di 
scegliere da quale box eseguire l’ultima string; viene scartata quella col tempo 
peggiore e la somma dei rimanenti 4 tempi rappresenta lo score dell’esercizio; 
PENALITA’ – ad ogni miss e/o errore di procedura viene attribuita una penalità di 3 
secondi; ANGOLI DÌ SICUREZZA – 45° in elevazione e 180° laterali; le divisioni 
RIMFIRE partono in posizione low-ready puntanto/mirando l’apposita bandierina. 
 

 



AS TIRO DINAMICO ETNA SHOOTING CLUB CATANIA 

Gara del 24/25 Marzo 2012 

 

 

PROCEDURA - all’interno del box, posizione surrender: al segnale di start il tiratore 
ingaggia tutti i bersagli any-order, ad esclusione dello stop-plate che deve essere 
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PROCEDURA - all’interno del box, posizione surrender: al segnale di start il tiratore 
ingaggia tutti i bersagli any-order, ad esclusione dello stop-plate che deve essere 
ingaggiato per ultimo; l’esercizio e’ composto da 5 string: viene scartata quella col 
tempo peggiore e la somma dei rimanenti 4 tempi rappresenta lo score dell’esercizio; 
PENALITA’ – ad ogni miss e/o errore di procedura viene attribuita una penalità di 3 
secondi; ANGOLI DÌ SICUREZZA – 45° in elevazione e 180° laterali; le divisioni 
RIMFIRE partono in posizione low-ready puntanto/mirando l’apposita bandierina. 
 



 

AS TIRO DINAMICO ETNA SHOOTING CLUB CATANIA 

Gara del 24/25 Marzo 2012 

 
 

PROCEDURA – partenza all’interno del box lato “debole”, posizione surrender: al 
segnale di start il tiratore ingaggia il piatto e la piastra frontali (18,28 e 32,00 mt.), 
poi si sposta nel box centrale, dal quale ingaggia i restanti bersagli lasciando per 
ultimo lo stop-plate; non e’ consentito fare fuoco quando uno qualsiasi dei due 
piedi tocca il terreno all’esterno del box centrale; l’esercizio e’ composto da 4 
string: viene scartata quella col tempo peggiore e la somma dei rimanenti 3 tempi 
rappresenta lo score dell’esercizio; PENALITA’ – ad ogni miss e/o errore di 
procedura viene attribuita una penalità di 3 secondi; ANGOLI DÌ SICUREZZA – 45° in 
elevazione e 180° laterali; le divisioni RIMFIRE partono in posizione low-ready 
puntanto/mirando l’apposita bandierina. 


